
THE ITALIAN COMMUNITY  
FOR PROCUREMENT  
PROFESSIONALS

2020



BORN IN MILAN
Nato tra le eccellenze italiane

e al cuore dell’imprenditoria del Belpaese,  The 
Procurement è il network multicanale  alla guida 

dell’evoluzione
degli acquisti in Italia.

Dal 2015 ha sviluppato una squadra  di 
professionisti e di collaboratori,  che 

contribuiscono ogni giorno
alla costruzione dell’identità  della 

funzione Procurement
e di una nuova luce per il CPO

e i suoi collaboratori.



+2000 network creati
grazie al panorama internazionale creato da 

The Procurement: una community in continua 
espansione, in grado di raggiungere manager e 

professionisti in tutto il mondo, creando 
diversità, consapevolezza, e nuova conoscenza.

+150 Ospiti 
con esperienze sviluppate oltre i confini italiani si 

sono alternati sul palco di TP. 
Intere giornate dedicate ai congressi offrendo 
interventi di rilievo e condividendo il proprio 

lavoro, i propri successi, le proprie best practices.

+100 Esperti
di business e accademici collaborano con 
la redazione TP nella stesura di articoli e 
alle interviste, pubblicati sul magazine 
periodico, e quotidianamente sul sito 

www.theprocurement.it

UNA FINESTRA  
SUL MONDO



FULLY 
ACTIVE  IN 
ITALY

MILANO - ROMA - BOLOGNA - PADOVA - VICENZA 

TORINO - FIRENZE - GENOVA - PARMA

Da Milano a Roma, da Bologna a Vicenza, The 
Procurement promuove una formazione 

innovativa  per un nuovo modo di fare e pensare 
gli acquisti,  attraverso logiche collaborative e 

non esclusive,
con gli altri dipartimenti aziendali interessati.

Un nodo centrale, quello degli acquisti,  
che richiama al proprio interno

e nel proprio intorno nuove competenze dedicate,
in grado di supportare gli obiettivi strategici,  

di ottimizzazione e di negoziazione,
che da sempre trovano nel Procurement origine.



IL 
NETWORK

7 Congressi ed eventi annuali, per offrire 
approfondimento  e condivisione su tematiche 
comuni al settore acquisti.

Co-creazione e networking con una 
community degli acquisti sempre più grande, 
formata da professionisti ed esperti.

Decision-making e crisis management support 
per tutte le esperienze aziendali, per i CPO che 
vogliano  prendere decisioni consapevoli per la 
propria azienda.

Think Tank di Business leader, con alle 
spalle successi aziendali, e desiderosi di dare il 
proprio contributo alla community attraverso la 
stesura di un white paper.



TRA I PIU’ 
FEDELI 
SUPPORTERS…

Sostenere The Procurement significa riconoscere la leva
strategica che la funzione acquisti continua ad occupare,
giorno dopo giorno, nella medio e grande azienda italiana.

The Procurement pone dunque l’accento su tutte quelle best practice,
di grandi aziende, desiderose di conferire al Procurement il ruolo 
manageriale  che merita e che diverse aziende della penisola 
faticano a riconoscere.



2019

2020

Collaborazione con la  
community per 
definire temi e modi  
dell’evoluzione  del 
procurement
dei direttori acquisti
e dei suoi 
collaboratori.

Definiamo con la 
Community i temi ed i 
modi per guidare 
l’evoluzione del 
direttore acquisti 
e dei suoi collaboratori

NASCE UN ILLUSTRE 
ADVISORY BOARD DI
PROFESSIONISTI AL 
FIANCO DI THE 
PROCUREMENT. 

UNA COMMUNITY 
IN CRESCITA

2018

Una community  
ancora più 
grande, KOL e 
supporter  di 
tutte le industry
che credono nel  
progetto TP.

2017

Nuovi eventi  
Nuovi format  
Nuovi speaker  
La community 
vuole di più.

2016

Focalizzazione  
sulle principali 
best practices di 
innovation
procurement

2015

La partenza del  
nuovo network  
multicanale sul  
procurement  in 
Italia.



2020: UN MAGAZINE NUOVO 

4 Magazine ancora più ricchi nelle pagine 

e nei contenuti, con un formato easy-to-read

+5 Inserti speciali per dare più voce ai 

congress, ai contenuti, agli sponsor

Sempre garantiti 12 Mesi di formazione a 

360° su tutti i principali temi del procurement

E ancora…
Approfondimenti tematici e white Paper sulle 
nuove sfide del procurement.

Interviste esclusive a CPO internazionali e 
nazionali insieme a KOL di settore



PIANO EDITORIALE 2020

GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO
Tecnologie e Nuove Competenze.

APRILE - MAGGIO - GIUGNO
Green Procurement e Sostenibilità negli 
Acquisti.

LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE
La Parola al Procurement: il numero di 
sole interviste a uomini e donne del 
Procurement sui differenti aspetti del 
“fare acquisti”.

OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE
Risk & Cost Management: dalla scelta dei 
fornitori, alla vendors selection, alla
gestione della Supply Chain.



Scegliere di far parte della grande   
Community del Procurement italiano.



In collaborazione con

Avere la voglia, l’orgoglio ed il 
coraggio di raccontare il proprio 
lavoro, raccoglierne il successo e 
condividerlo col team; questa è la 
strada verso la crescita della Cultura 
degli Acquisti.
Perché…
«Quando qualcuno condivide, tutti 
vincono»

Maria Teresa Bongiovanni,  CEO 
di The Procurement



E ANCORA…

PREMIARE
LE BEST PRACTICE

L’evento italiano nato per premiare small success nel 
mondo del procurement, presentati da brillanti buyer, 
CPO audaci, o team aziendali.

La partecipazione è semplice ed è aperta a tutte le 
aziende desiderose di condividere il loro caso di successo 
con una community di professionisti.

A valutare i progetti presentati, una giuria selezionata e 
qualificata, con una metodologia di valutazione chiara.

Una serata con tutti i finalisti, insieme alla community, per 
premiare e allo stesso tempo ringraziare il knowledge
sharing attivato da TP nel mondo degli acquisti aziendali. 

• Interviste esclusive
• Premio speciale dal pubblico
• Gala Dinner

Scopri di più 

https://www.theprocurement.it/eventi/ready-set-go-the-procurement-awards-2020/


THE JURYAWARDS FOR THE 
BEST PRACTICE

6 + 1 CATEGORIES

❖ Best Practice in negotiation

❖ Cross-functional purchasing team

❖ Skills development

❖ Innovation in procurement

❖ Ethical and sustainable procurement

❖ NEW! Best innovative project in PA

❖ Purchasing People – Special award from the audience



MILANO,
22 MAGGIO 2020
«La Triennale di Milano»

Scopri di più 

LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE
V° EDIZIONE

❖ Una Location d’eccellenza
❖ Un evento memorabile
❖ Procurement Manager da tutta Italia
❖ Un audience che sceglie e che premia
❖ Una sola serata

https://www.theprocurement.it/eventi/ready-set-go-the-procurement-awards-2020/
mailto:mailto:mt.bongiovanni@theprocurement.it?subject=INFO%20-%20TheProcurementAwards2020


Evento di una giornata per approfondire i più recenti trend 
in tema di innovation per il procurement. Al centro le 
principali sfide di trasformazione digitale ad alto impatto 
per il procurement.

Gli uffici acquisti della medio-grande azienda italiana 
vengono accolti in una grande sala plenaria per raccontare 
le loro best practice, insieme a Kpi attesi e metodologie 
operative.

La giornata si arricchisce di tavole rotonde tematiche e vi 
è sempre presente una business showcase per favorire il 
networking tra partner e CPO (e loro collaboratori) oltre 
alle visite dell’hub aziendale che ospita l’evento.



Auditorium MAXXI
Powered by

MILANO,
22 APRILE 2020
Eni, San Donato Milanese

ROMA,
30 SETTEMBRE 2020

SAN MARINO,  
11 GIUGNO 2020

Vorrei saperne di più

Vorrei saperne di più

Vorrei saperne di più

mailto:mailto:mt.bongiovanni@theprocurement.it?subject=INFO%20-%20Procurement%20iNNOVATION%202020
mailto:mailto:mt.bongiovanni@theprocurement.it?subject=INFO%20-%20TheProcurementAwards2020
mailto:mailto:mt.bongiovanni@theprocurement.it?subject=INFO%20-%20MILANO%20Procurement%20iNNOVATION%202020
mailto:mailto:mt.bongiovanni@theprocurement.it?subject=INFO%20-%20MILANO%20Procurement%20iNNOVATION%202020
mailto:mailto:mt.bongiovanni@theprocurement.it?subject=INFO%20-%20ROMA%20Procurement%20iNNOVATION%202020
mailto:mailto:mt.bongiovanni@theprocurement.it?subject=INFO%20-%20ROMA%20Procurement%20iNNOVATION%202020


Evento di una giornata con sala plenaria, ospiti 
internazionali e case history aziendali in grado di 
approfondire il tema Supply chain finance e le sue più 
recenti declinazioni per le diverse industry. 

Durante l’evento vengono allestiti dei focus group tematici, 
e una business showcase per favorire il networking attivo 
tra partner, CPO, CFO e loro collaboratori, superando 
insieme dubbi e sfide del credito per la supply chain

MILANO,
GIUGNO 2020
Banco BPM

Vorrei saperne di più

mailto:mailto:mt.bongiovanni@theprocurement.it?subject=INFO%20-%20Procurement%20&%20Finance%20Milano%202020
mailto:mailto:mt.bongiovanni@theprocurement.it?subject=INFO%20-%20Procurement%20&%20Finance%20Milano%202020


Un memorabile evento green in sala plenaria, con la 
partecipazione di KOL in ambito sustainability e case history
green per guidare e sensibilizzare il pubblico verso i più recenti 
esempi di sostenibilità aziendali e nuovi metodi di applicazione.

Il green si fa insieme: durante la giornata tutti i partecipanti 
potranno partecipare attivamente a tavole rotonde tematiche 
con green business showcase per superare insieme le sfide sulla 
sostenibilità in uno scambio one to many tra partner e CPO(e 
suoi collaboratori) oltre alle visite dell’hub aziendale.

MILANO,
MAGGIO 2020
Fastweb Headquarter

20

Vorrei saperne di più

mailto:mailto:mt.bongiovanni@theprocurement.it?subject=INFO%20-%20SUSTAINABLE%20PROCUREMENT%20Congress%202020
mailto:mailto:mt.bongiovanni@theprocurement.it?subject=INFO%20-%20SUSTAINABLE%20PROCUREMENT%20Congress%202020


Non il solito congresso business sulla logistica dedicato.
Una giornata nuova e dinamica, con al centro tutte le nuove 
sfide che pongono la logistica come nodo chiave per le nuove 
sfide della supply chain e quindi della strategia aziendale.

Una formazione semplice ma efficace, su case history reali e 
pratiche, divise per temi, permettendo a ciascun ospite di 
calare nel profondo - oltre che nel concreto – le tematiche e 
innovazione che stanno investendo la SCF, insieme ai massimi 
esperti degli acquisti.

MILANO,
15 OTTOBRE 2020
Palazzo Mondadori, Segrate

Vorrei saperne di più

mailto:mailto:mt.bongiovanni@theprocurement.it?subject=INFO%20-%20SUPPLY%20CHAIN%20Congress%202020


Perché Revolution? 
Perché è 1° THINK TANK ITALIANO DEL PROCUREMENT

Perché Evolution? 
Perché i CPO coinvolti non sono chiamati a partecipare solo come ospiti 
ma saranno i protagonisti attivi e unici per le SFIDE e SOLUZIONI per la 
funzione acquisti del futuro.

Come si svolge?
1. Procurement Management a partire della esperienze individuali
2. Roundtable su evoluzione e cambiamento della funzione acquisti

MILANO,
NOVEMBRE 2020

R -EVOLUTION

Vorrei saperne di più

Una serie di appuntamenti «a porte chiuse» 
ospiteranno manager di aziende desiderosi di 

partecipare attivamente con le proprie 
esperienze e proposizioni per poi approdare 

all’evento di presentazione dei risultati.

mailto:mailto:mt.bongiovanni@theprocurement.it?subject=INFO%20-%20Procurement%20rEVOLUTION%20Congress%202020


Il facility inteso come “arte del benessere”.
Per raggiungere nuovi e ambiziosi obiettivi di business Welfare,
porteremo alla luce testimonianze e case history di facility
management in grado di contribuire attivamente al
raggiungimento di politiche di Welfare aziendale. Non solo
dunque riqualificazione ed ottimizzazione degli spazi ma sempre
più un’integrazione con la qualità stessa della vita di ogni
dipendente, dalla postazione del singola alla ridefinizione delle
aree comuni, dal design alla tecnologia. Un evento solo, tante
soluzioni.

MILANO,
9 LUGLIO 2020

Congress

Vorrei saperne di più

mailto:mailto:mt.bongiovanni@theprocurement.it?subject=INFO%20-%20Welfare%20facility%20Congress%202020


€6.000

5 Congress Pass inclusi

Speech plenaria con  

testimonial/case history

Pubbliredazionale sul magazine  

“speciale post-congress”

Desk dedicato e logo su tutte le

Banner su theprocurement.it  per 6 

mesi

Campagna social dedicata  pre, 

durante e post evento

€2.000

SILVER

1 Congress Pass 

incluso

Logo sulle comunicazioni

Banner su theprocurement.it  per 1 

mese

Campagna social dedicata  pre, 

durante e post evento

€4.000

GOLD

3 Congress Pass inclusi

Pubbliredazionale sullo  

“speciale post-congress”

Desk dedicato e logo su tutte le

Banner su theprocurement.it per 3

mesi

Campagna social dedicata  pre, 

durante e post evento

SPONSORSHIP
Congressi annuali

Vorrei avere maggiori info su una 

sponsorship in particolare…

mailto:mt.bongiovanni@theprocurement.it
mailto:mailto:mt.bongiovanni@theprocurement.it?subject=INFO%20-%20TheProcurementAwards2020


CONGRESS PASS Il congress pass consente al vendor, (non sponsor 
dell’evento), di poter essere presente a tutti i The 
Procurement Congress dell’anno (escluso gli Awards) 
e di fare networking con gli ospiti facenti parte della 
Community di The Procurement.
Il Congress Pass è acquistabile contattando l’ufficio 
marketing di The Procurement 
marketing@theprocurement.it

1 anno di eventi

3.000 €
+ Iva (22%)

Il Congress Pass non è cedibile. In caso di necessità si può però contattare la redazione per trovare 
insieme la soluzione più consona alle proprie esigenze. Il congress Pass non è in alcun modo rimborsabile 
e non da diritto a rimborso in denaro. 

Il Congress Ticket non è cedibile. Il Congress ticket non è in alcun modo rimborsabile e non da diritto a 
rimborso in denaro. Tuttavia il ticket è cedibile ad un collega, con mail di accompagnamento, 
precedentemente inviata alla redazione.

Un’opportunità in più!

mailto:marketing@theprocurement.it


€ 8.000

CATEGORY 

SPONSOR

3 Congress Pass inclusi

Attività di marketing  e follow up 

evento cartaceo e online

Consegna premio sul palco

Comunicazione a 360°

€ 15.000

MAIN

SPONSOR

5 Congress Pass inclusi

Speech di benvenuto 10’ 

durante tutta la serata

Attività di marketing e di Branding, 

+ follow up evento, cartaceo e 

online

Consegna premio sul palco

Comunicazione a 360°

SPONSORSHIP
Awards 2020

€ 4.000

FRONT    

SPONSOR 

1 Congress Pass incluso

1 mese di Active Display su 

theprocurement.com

Logo sulle principali 

comunicazioni online e offline

Campagne social dedicate, 

pre, durante e post evento



WE ARE SOCIAL
@The Procurement Italia

Tutti i temi degli acquisti vengono promossi 
da The Procurement sui propri canali social, 
con una condivisione quotidiana, verso la 
community.

Tutti gli eventi vengono poi presidiati tramite 
una comunicazione offline ma anche online, 
tramite i principali social d’interesse per la 
community.

Tutte le comunicazioni social vengono poi 
divulgate e condivise da ospiti, protagonisti, 
speaker ma da tutta la community, 
ampliandone la reach sul canale, ma anche 
l’interazione e lo scambio di nuove idee.

Un’interazione fuori e dentro la community. 



ONLINE PROSPECT 
AND LEADS

[SPONSORED] NEWSLETTER
Uno spazio personalizzato per 
veicolare il messaggio all’interno dei 
trend degli acquisti: un’uscita mensile 
sul mondo del procurement, 
destinata a tutta la community. 

ARTICLE IN COMPANY NEWS
Una sezione del sito interamente 
dedicata alle aziende sponsor, 
per promuovere informazioni 
corporate e i lanci di nuovi 
servizi nella homepage del 
network. Massima visibilità e 
massima evidenza al contenuto.

BRANDED DEM
Uno strumento unico per inviare un 
messaggio articolato (es. nuovo 
prodotto o servizio e relativi plus) 
interamente customizzato per tutta la 
Community.

[ACTIVE DISPLAY] BANNER AD
in testa ai contenuti per la promozione 
del vs. BRAND a una community attiva di 
professionisti del procurement e web 
visitors.

[ACTIVE DISPLAY] SKIN AD
Un’intera cornice al sito che non mira a 
fare impressions, piuttosto a congiungere 
le esigenze di branding e di AD sui vs. 
servizi e/o prodotti, con una creatività che 
segue il lettore all’interno della 



Attività
C
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M
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SERVIZIO: Active Display

Presenza di N° 2 active banner sul sito www.theprocurement.it nei formati disponibili sulla piattaforma:

• N° 1 SKIN run on site

• N° 1 MANCHETTE run on site

I materiali saranno forniti dal cliente e i formati display linkeranno alla pagina indicata dallo stesso

€  300/mese
Oppure

4 mesi= 1000€

SERVIZIO: Sponsored newsletter

Presenza sulla Newsletter settimanale di The Procurement con banner e n°1 articolo in primo piano (periodo invio

newsletter da concordare con la redazione secondo piano editoriale).

La NL viene inviata all’intero Database The Procurement di oltre 5000 email nominative tra CPO, buyer, Supply

Chain manager, Logistic Manager e responsabili di aree funzionali all’interno delle aziende.

€  600/cad.

SERVIZIO: Articoli online

Pubblicazione di articoli sul portale www.theprocurement.it nella sezione Company news. L’articolo viene fornito dal

cliente e rimane visibile in home page per 15 giorni alternandosi ai principali contenuti. Successivamente lo stesso

articolo switcha nel cronologico all’interno della sezione. Gli articoli potranno contenere media/link al sito richiesto.

€ 350/cad.

SERVIZIO: Branded DEM (Direct Email Marketing)

HTML pubblicitario/comunicazione commerciale, prodotto dallo Sponsor e divulgato attraverso messaggio di posta

elettronica al Database che riceve le Newsletter di The Procurement. File fornito dal cliente e invio da concordare.

SERVIZIO: Tabellare The Procurement Magazine

All’interno della rivista sarà previsto uno spazio pubblicitario esclusivo e riservato tra i contenuti del magazine TP

Pagina consegnata dal partner e anteprima di pubblicazione inviata allo stesso

€ 850/cad.

€ 1500/cad.

Listino online & offline Media 1/2

http://www.theprocurement.it/
http://www.theprocurement.it/


Attività
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SERVIZIO: Pubbliredazionale

Elaborazione di pubbliredazionale per l’azienda, accompagnato da intervista/case history. Il partner sarà affiancato

dalla redazione di TP per l’identificazione degli elementi chiave, domande dell’intervista e successiva, più idonea,

pubblicazione sul Magazine TP

€ 1800/cad

SERVIZIO: Landing page custom

Creazione di landing page sulla piattaforma TheProcurement.it per proposizione commerciale/pubblicitaria

di sponsor. Il tutto viene ospitato su dominio di terzo livello di TP con tempistiche e layout da concordare

con il cliente. La landing page viene collegata anche al sito di TP, e ne viene data evidenza in Newsletter

€ 1800/cad

SERVIZIO: Video intervista

Video making di un’intervista dedicata o web seminar, con supporto della redazione e di un operatore 

video professionista per:

Divulgazione su piattaforma TP (piattaforma + inserimento in newsletter)

Pubblicazione trascrizione intervista per il magazine (su richiesta) 

La video intervista sarà consegnata in versione integrale al cliente (file video originale) 

Da valutare, secondo 

esigenze specifiche

SERVIZIO: Video Branded su www.theprocurement.it

Pubblicazione di video promo già realizzati dal cliente per un periodo di 1 mese sul portale e promossi

attraverso newsletter.
€ 1000/cad.

Listino online & offline Media 2/2

http://www.theprocurement.it


Ogni Azienda ha una propria strategia 
di comunicazione e visibilità.

RACCONTACI IL TUO OBIETTIVO,

Costruiamo INSIEME il piano più efficace

per raggiungere il più efficiente TRAGUARDO

Eventi e strumenti media possono integrarsi 
tra di loro, nel piano di comunicazione, e dare vita ad una 
presenza nuova, strutturata, continuativa e di valore.



La Community



GRAZIE

MARIA TERESA BONGIOVANNI
CEO di The Procurement

CONTATTI

E-mail  
mt.bongiovanni@theprocurement.it 
marketing@theprocurement.it

Mobile
(+39) 345.608.08.70
(+39) 02.8456.2062

mailto:mt.bongiovanni@theprocurement.it
mailto:marketing@theprocurement.it

